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Informativa sul trattamento dei dati personali

1 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Si informa che i dati personali forniti in quanto utente della piattaforma “Salute+”, saranno trattati nel rispetto
del Reg. UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito GDPR), che sancisce il
diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che La riguardano e in accordo con il
Decreto Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il trattamento dei dati personali sarà, pertanto, improntato al rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR e, in
particolare, a quelli di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza, minimizzazione ed
esattezza, ed è svolto in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali. In qualità di Interessato,
forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali ad integrazione di quanto già
indicato sopra nella descrizione.

Titolare del trattamento

Contitolari del trattamento dei dati posto in essere attraverso la piattaforma sono l’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari (APSS), con sede legale in via Degasperi n. 79 - 38123 Trento e la Provincia autonoma di
Trento (PAT), con sede legale in piazza Dante n. 15 – 38122 Trento. Tra i contitolari è stato concluso un accordo
interno che delinea le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal
regolamento generale sulla protezione dati (art. 26 del Regolamento UE 2016/679), i cui contenuti sono
sintetizzati nella presente informativa.

Dati di contatto dei Contitolari e dei Responsabili della Protezione dei Dati personali

I Contitolari del Trattamento hanno designato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, i rispettivi Responsabili della
Protezione dei Dati personali (Data Protection Officers – DPO). I Contitolari e i rispettivi Responsabili sono
contattabili attraverso i seguenti canali:

● la Provincia autonoma di Trento, nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta
provinciale in carica), i dati di contatto sono piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494602, fax
0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. Preposto
al trattamento è il Dirigente pro tempore del Dipartimento Salute e politiche sociali, i dati di contatto sono:
indirizzo via Gilli n. 4, 38121 – Trento, tel. 0461.494171, e-mail dip.salute@provincia.tn.it, pec
dip.salute@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in
caso di esercizio dei diritti ex art. 15-22 del Regolamento, di seguito descritti. I dati di contatto del
Responsabile della protezione dei dati (DPO), in persona del Dirigente pro tempore dell'Unità di missione
semplice per la protezione dei dati personali, sono: indirizzo via Mantova 67, 38122 Trento - tel.
0461.494446, email: idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell’oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38
Reg. UE");

● l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari nella persona del legale rappresentante (Direttore Generale in
carica), i dati di contatto sono: indirizzo via Degasperi n. 79, 38123 – Trento, tel. 0461.904154, fax
0461.904160, e-mail dirgen@apss.tn.it, pec apss@pec.apss.tn.it. Preposto al trattamento è il Direttore del
Dipartimento tecnologie (APSS); i dati di contatto sono: indirizzo via Degasperi n. 79, 38123 – Trento, tel.
0461.904148, e-mail tecnologie@apss.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro
all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15-22 del Regolamento, di seguito descritti. I dati di
contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono: indirizzo via Degasperi n. 79, 38123 –
Trento, tel. 0461.904148, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it, (indicare, nell’oggetto: “Richiesta
intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”);
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Per quanto riguarda il Responsabile del trattamento dei dati i contatti sono:

● Fondazione Bruno Kessler, via Sommarive, 18 – 38123 Trento, e-mail: privacy@fbk.eu; privacy@pec.fbk.eu.

Fonte dei dati personali

Come illustrato successivamente, si chiarisce che le fonti dei dati personali trattati sono: dati raccolti presso
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari solo per gli utenti iscritti al Servizio Sanitario Provinciale (attraverso
il sistema di autenticazione iniziale app); dati raccolti presso l’Interessato (ovvero indicati da te per il
completamento della parte anagrafica) per gli utenti non iscritti al Servizio sanitario provinciale, quali nome,
cognome, genere, data e luogo di nascita. Verranno trattati esclusivamente dati personali; in alcun caso
verranno, invece, trattate categorie particolari di dati.

Categoria e tipologia di dati personali trattati

La realizzazione delle finalità di questo Progetto implica il trattamento di dati personali quali:

● dati personali “comuni” (esempio dati socio-demografici);
● dati concernenti le abitudini comportamentali auto-dichiarate che possono eventualmente rivelare

informazioni relative al tuo stato di salute (alimentazione, attività fisica, fumo e alcol).

Finalità del trattamento

I tuoi dati verranno trattati per finalità di promozione della salute e di sani stili di vita in base ai principi e alle
previsioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento", degli artt. 8
bis, 25, 26 e 38 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "Legge provinciale sulle politiche sociali"; degli artt.
16 e 17 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "Legge provinciale sulla ricerca" e alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 535 del 29 marzo 2018.

Il conferimento dei tuoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà
l’impossibilità di fornire le prestazioni previste dal progetto Trentino Salute+. Nel caso tu acceda al sistema
incentivante “personale” di supporto alle “sfide della salute” entrerai in contatto con i partner del progetto
rappresentati dalle imprese offerenti sconti/omaggi sugli acquisti. L’impresa aderente al Progetto potrà
utilizzare il codice, generato da te attraverso l’apposito tasto nella app, esclusivamente per svolgere i compiti
necessari ad ammettere la tua partecipazione al sistema incentivante “personale” ed offrirti voucher o altre
agevolazioni, beni e/o servizi, da acquistare a prezzo scontato oppure in omaggio. I dati da te forniti potranno
essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente in forma anonima ai fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento viene effettuato dal Titolare per quanto concerne i dati personali ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett.
e) del GDPR (interesse pubblico) e per il trattamento delle particolari categorie di dati ai sensi dell’art. 9, par. 2,
lett. a) del GDPR (consenso esplicito).
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Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici, per quanto riguarda i dati
dei cittadini che avranno scaricato ed utilizzato la app) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e
la disponibilità dei dati stessi.

I tuoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in
particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento
dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti. Sempre per le finalità indicate, i tuoi dati potranno essere
trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la
protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco
aggiornato dei Responsabili è consultabile presso gli uffici del Dipartimento Salute e politiche sociali della
Provincia autonoma di Trento, via Gilli n. 4, 38121 – Trento, tel. 0461.494171, fax 0461.494159, email
dip.salute@provincia.tn.it, pec dip.salute@pec.provincia.tn.it. I tuoi dati potranno essere trattati
esclusivamente in forma anonima per finalità scientifiche e di ricerca. I dati potranno essere diffusi, nel
rispetto della normativa vigente, mediante pubblicazione dei risultati statistici, ma soltanto in forma aggregata
o, in ogni caso, secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati
identificativi indiretti (art. 5 e 89 del Regolamento UE 2016/679). Scopo del trattamento dei dati relativi al tuo
dispositivo smartphone è esclusivamente quello di consentire il download e l'installazione dell’app.

I tuoi dati personali non saranno comunicati. I tuoi dati personali non saranno diffusi. Esclusivamente in forma
anonima ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici i dati
potranno essere elaborati e diffusi in forma aggregata ai sensi e per gli effetti della legge provinciale 23 luglio
2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento".

Processi decisionali automatizzati e profilazione

Il trattamento è eseguito mediante un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; in
particolare, tale trattamento automatizzato dei dati, consiste nell’utilizzo di dati personali per valutare, ad
esempio: l’abitudine a svolgere attività fisica, le abitudini alimentari in relazione ai macronutrienti, il consumo
di alcol, l’abitudine attuale o passata al fumo, il coinvolgimento in attività di volontariato, il peso, l’altezza, il
livello di istruzione e la tua occupazione. La logica utilizzata è la seguente: come illustrato precedentemente, i
dati personali da te inseriti nel questionario iniziale della app vengono elaborati, secondo i principi e linee
guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e adottati dalle istituzioni pubbliche internazionali,
italiane e provinciali attive nella promozione della salute, esclusivamente per determinare, attraverso i
comportamenti che avrai dichiarato, quanto sano è il tuo stile di vita; pertanto, le conseguenze di tale specifico
trattamento sono esclusivamente la proposta delle “sfide della salute” e il conseguente accesso al sistema
incentivante (sociale e personale).
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Destinatari dei dati

Per le finalità indicate nel presente documento, i dati personali potranno essere trattati da soggetti pubblici e
privati, enti e istituzioni secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamento. In ogni
caso i dati personali sugli stili di vita e relativi alla salute non verranno in alcun modo diffusi. I dati personali
non verranno in alcun caso trasferiti fuori dello Spazio Economico Europeo.

Può venire a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabile del trattamento la Fondazione Bruno
Kessler (Trento), in forma pseudo-anonimizzata per le finalità strettamente connesse esclusivamente alla
gestione e al mantenimento delle funzionalità tecnologiche della piattaforma (via Sommarive, 18 – 38123
Trento, e-mail: privacy@fbk.eu). La Fondazione Bruno Kessler (FBK), in qualità di Responsabile esterno del
trattamento dei dati, è autorizzata dai due contitolari alla possibilità di nominare a sua volta un
sub-responsabile esterno per il trattamento dei dati. Il personale incaricato del trattamento dei tuoi dati sarà
appositamente istruito e sottoposto alla vigilanza del Titolare e del Responsabile.

Periodo di conservazione dei dati

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, ti comunichiamo che, anche
relativamente ai dati trattati per finalità di profilazione, o con trattamenti automatizzati, il periodo di
conservazione dei tuoi dati personali è di 10 anni dalla raccolta dei dati stessi. Trascorso tale termine i dati
saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con
quelle sopra indicate ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici. I dati riferiti al legale rappresentante delle associazioni, degli sponsor, dei partner commerciali
sono custoditi sia nel gestionale presso il responsabile del trattamento o eventualmente presso il sub
responsabile, se nominato, sia presso il Dipartimento Salute e politiche sociali per 10 anni dalla adesione al
Progetto.

La durata del trattamento potrà eventualmente eccedere quella della partecipazione al Progetto per
l’espletamento di precisi obblighi derivanti dalla legge.

Diritti dell’interessato

In qualità di interessato hai diritto di chiedere in ogni momento ai Contitolari l’esercizio dei diritti di cui agli
artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare:

● chiedere l’accesso ai tuoi dati personali e ottenere copia degli stessi;
● qualora li ritenessi inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione;
● se ricorrono i presupposti normativi, opporti al trattamento dei tuoi dati, richiederne la cancellazione

o esercitare il diritto di limitazione.

Inoltre, hai diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basato sul consenso prestato prima della revoca. Qualora tu decida di ritirarti, verranno trattati solo i dati
prodotti all’interno del periodo di partecipazione, che potranno essere conservati anche successivamente per
il solo espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Per l’esercizio dei suddetti diritti puoi rivolgerti a:

● Dipartimento Salute e politiche sociali, via Gilli n. 4, 38121 Trento, tel. 0461.494171, fax 0461.494159,
e-mail dip.salute@provincia.tn.it, pec dip.salute@pec.provincia.tn.it
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● Ufficio Rapporti con il Pubblico (URP) dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, via Degasperi n. 77,
38123 Trento, tel. 0461/904172, fax 0461/904170, e-mail urp@apss.tn.it

Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

2 Ulteriori ed eventuali attività di Progetto

Nell’ambito del Progetto, alcuni partecipanti potranno essere coinvolti, su base volontaria, da PAT, APSS o FBK
con lo scopo di avviare alcune attività volte al miglioramento continuo della piattaforma Salute+. Nell’ambito
delle attività svolte, le informazioni fornite dai partecipanti potranno essere raccolte tramite sistemi di
messaggistica istantanea, interviste, focus group e questionari per raccogliere feedback.

3 Informazioni utili

Sul piano informatico è stata sviluppata una piattaforma idonea a raccogliere la documentazione informativa
del Progetto disponibile al link: https://www.trentinosalute.net/Temi/Innovazione-e-ricerca/Trentinosalute .

Per avere ulteriori informazioni puoi inviare una mail all’indirizzo trentinosaluteplus@provincia.tn.it.

Per richieste di assistenza in merito al funzionamento della app sul tuo smartphone puoi inviare una mail
all’indirizzo assistenzaprogettosalute@fbk.eu

Ti ringraziamo per il tempo dedicato alla lettura di questa nota informativa.
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